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IL GIORN
NO DELLA MEMORIA
M
AVVISO

IL DIREETTORE GEN
NERALE
VISTA la nota della Prefetturaa ‐ Ufficio Territoriale del Goverrno ‐ di An
ncona n.
0005429 del 17 gennaio 2018, recante peer oggetto “Giorno
“
dellla Memoriaa”;
CONSIDERATO che in occasionne della rico
orrenza del “Giorno deella Memorria” avrà
luogo n
nella sede della
d
Prefetttura di An cona, il gio
orno 25 gen
nnaio 20188, alle ore 11,30,
1
la
cerimon
nia di conseegna delle medaglie
m
d’oonore, ai se
ensi della legge 27 diceembre 2006
6, n. 296,
ai cittad
dini italiani, militari e civili,
c
deporttati ed internati nel lag
ger nazisti e destinati al
a lavoro
coatto p
per l’econom
mia di guerra ed ai fam
miliari dei de
eceduti;
CONSIDERATO che il program
mma della cerimonia prevede laa presenza di una
rappressentanza deegli studentii delle Istituuzioni scolasstiche, stata
ali e paritariie di second
do grado
della citttà di Ancon
na;
RITENUTO
O di darne avviso allee Scuole citttadine allo
o scopo di favorire l’aadesione
all’iniziaativa, occassione di rifflessione e di sensibilizzazione delle giovaani generazioni, di
notevole contenuto formativo
o ed educattivo;
DECRETA
Art. 1 – Si
S dà avviso
o che gioveedì 25 genn
naio 2018, con
c inizio aalle ore 11,30, avrà
luogo aad Ancona, nella sede
e della Preefettura, la cerimonia di conseggna delle medaglie
m
d’onoree, ai sensi della
d
legge 27 dicemb re 2006, n.. 296, ai citttadini italiaani, militarii e civili,
deportaati ed intern
nati nel lager nazisti e destinati al
a lavoro co
oatto per l’eeconomia di
d guerra
ed ai fam
miliari dei deceduti.
d
Art. 2 – I dirigenti sccolastici dellle scuole sttatali di istrruzione sec ondaria di secondo
grado e i coordinaatori didattici delle scuuola paritarie (dello ste
esso grado di istruzion
ne) della
città di Ancona vo
orranno asssumere, nelll’ambito de
elle loro competenze, ogni utile iniziativa
per favo
orire la parttecipazione studentescca alla cerim
monia.
Art. 3 – Le adesion
ni (con l’inndicazione del numero
o dei parteecipanti) dovranno
pervenire entro le ore 14,,00 del 222 gennaio 2018 all’iindirizzo d i posta ce
ertificata
drma@postacert.isstruzione.it.
Art. 4 ‐ Ill presente decreto
d
è ppubblicato sul
s sito web
b www.marrche.istruzione.it di
questa Direzione Generale.
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